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OGGETTO: PR FSE+ 2021-2027 - Priorità 2 Istruzione e formazione obiettivo g) Apprendimento 

permanente - AC 21 Realizzazione di scuole di alta formazione. Approvazione del Bando per 

l’ammissione di allievi/e al percorso formativo “Cybersecurity Technician” presso l’Accademia di 

Cybersicurezza Lazio, dell’Avviso per la manifestazione di interesse per l’istituzione di un Albo per 

incarichi di docenza presso l’Accademia di Cybersicurezza Lazio e delle relative domande di 

partecipazione/adesione. 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, 

FORMAZIONE E POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

Su proposta dell’Area Predisposizione degli Interventi 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio;

- la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e successive

modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III,

relativo alle strutture organizzative per la gestione” e ss.mm.ii.;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 4 aprile 2020 con la quale è stato conferito all’Avv.

Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, Formazione, Ricerca

e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione”);

- la Determinazione Dirigenziale n. G05929 del 23 maggio 2022 con la quale è stato conferito al Dott.

Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli Interventi" della Direzione

Regionale “Istruzione, Formazione e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e

Politiche per l’Occupazione”);

- la Determinazione Dirigenziale n. G07939 del 17/06/2022 avente ad oggetto “Riorganizzazione

delle strutture organizzative della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per

l'Occupazione". Attuazione direttiva del Direttore generale prot. n. 583446 del 14 giugno 2022”;

- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;

- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018;

VISTI i seguenti provvedimenti le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate: 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 01/03/2022 “Approvazione dello schema di

Accordo interistituzionale ai sensi dell’art. 15, L. 241/90 tra la Regione Lazio e l’Agenzia per la

Cybersicurezza Nazionale finalizzato alla diffusione e al rafforzamento della cybersicurezza”;

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del 28/06/2022 “Accademia di Cybersicurezza Lazio.

Approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra la Regione Lazio, il Centro di competenza in

materia di Cybersicurezza, Associazione Cyber 4.0 e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del

Ministero dell’Istruzione. Finalizzazione delle risorse a valere sul POR FSE+ 2021-2027”;

 la Determinazione Dirigenziale n. G07786 del 15/06/2022 “Accademia di Cybersicurezza Lazio.

Costituzione del gruppo di lavoro previsto dall’art. 4 dell’Accordo interistituzionale ai sensi dell’art.

15, L. 241/90 tra la Regione Lazio e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale con il compito di

supervisionare e coordinare le attività finalizzate alla diffusione e al rafforzamento della

cybersicurezza”;
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 la Determinazione Dirigenziale n. G08823 del 07/07/2022 “Accademia di Cybersicurezza Lazio.

Modifiche allo Schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio, il Centro di competenza in

materia di Cybersicurezza, Associazione Cyber 4.0 e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del

Ministero dell'Istruzione approvato con D.G.R. n. 500 del 28 giugno 2022”;

 la Determinazione Dirigenziale n. G09769 del 25/07/2022 “Approvazione "Studio di Fattibilità" e

"Schema di Convenzione" tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per la realizzazione di attività

correlate all'Accademia di Cybersicurezza Lazio, a valere sul PR FSE+ 2021-2027 Priorità 2

Istruzione e formazione obiettivo g) Apprendimento permanente - AC 21 Realizzazione di scuole di

alta formazione”;

 la Determinazione Dirigenziale n. G10587 del 04/08/2022 “Repertorio regionale delle competenze e

dei profili formativi. Approvazione degli standard, professionale e minimo di percorso formativo, del

"Cybersecurity Technician";

 la Determinazione Dirigenziale n. G10987 del 10/08/2022 “PR FSE+ 2021-2027 - Realizzazione

delle attività correlate all'Accademia di Cybersicurezza Lazio, a valere sul PR FSE+ 2021-2027

Priorità 2 Istruzione e formazione obiettivo g) Apprendimento permanente - AC 21 Realizzazione di

scuole di alta formazione. (rif. Determinazione Dirigenziale n. G09796/2022). Perfezionamento

prenotazioni di impegno n. 45630-45632-45633/2022 per la somma di € 500.064,00, n. 1823-1824-

1825/2023 per € 625.080,00 e n. 1040-1041-1042/2024 per € 125.016,00 di cui alla DGR 500/2022

per l'importo complessivo di € 1.250.160¿,00, sui capitoli U0000A43152, U0000A43153,

U0000A43154, in favore di Lazio Crea S.p.A. (c.c. 164838). Esercizi finanziari 2022, 2023, 2024.

SIGEM22070D. GIP A0561S0001. CUP F81I22001400009”;

CONSIDERATO che, al fine di consentire l’avvio delle attività dell’Accademia di Cybersicurezza 

Lazio, il gruppo di lavoro costituito con la sopra citata Determinazione Dirigenziale n. G07786 del 

15/06/2022 ha condiviso l’elaborazione del Bando per l’ammissione di allievi/e al percorso formativo 

“Cybersecurity Technician”, dell’Avviso per la manifestazione di interesse per l’istituzione di un Albo 

per incarichi di docenza presso l’Accademia di Cybersicurezza Lazio e delle relative domande di 

partecipazione/adesione; 

TENUTO CONTO che, con nota prot. n. 0895598 del 12/08/2022, la suddetta documentazione, 

opportunamente perfezionata, è stata trasmessa dalla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e 

Politiche per l’Occupazione a LAZIOcrea S.p.A. per la definizione di specifici aspetti di competenza; 

PRESO ATTO della nota prot. n. 0799522 del 17/08/2022 con la quale LAZIOcrea S.p.A., in risposta 

alla suddetta nota prot. n. 0895598 del 12/08/2022, ha trasmesso la documentazione in argomento con 

le indicazioni delle specifiche richieste; 

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare il Bando per l’ammissione di allievi/e al percorso 

formativo “Cybersecurity Technician” presso l’Accademia di Cybersicurezza Lazio, l’Avviso per la 

manifestazione di interesse per l’istituzione di un Albo per incarichi di docenza presso l’Accademia di 

Cybersicurezza Lazio e le relative domande di partecipazione/adesione, allegati alla presente 

Determinazione Dirigenziale e parti integranti e sostanziali della stessa; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente 

Determinazione Dirigenziale: 
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- di approvare il Bando per l’ammissione di allievi/e al percorso formativo “Cybersecurity

Technician” presso l’Accademia di Cybersicurezza Lazio, l’Avviso per la manifestazione di

interesse per l’istituzione di un Albo per incarichi di docenza presso l’Accademia di Cybersicurezza

Lazio e le relative domande di partecipazione/adesione, allegati alla presente Determinazione

Dirigenziale e parti integranti e sostanziali della stessa;

- di notificare il presente atto a Lazio Crea S.p.A., per i successive adempimenti di competenza.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, 

sul sito web dell’Amministrazione, sul sito www.lazioeuropa.it. 

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti 

dalla normativa vigente. 

 La Direttrice 

(Avv. Elisabetta Longo) 
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